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Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Segretario Generale, riferisce quanto
segue:

Premesso che
II Consiglio Regionale della Puglia, nella persona del Presidente Mario Cosimo Loizzo, è
membro della CALRE, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee con
poteri legislativi che raggruppa i Parlamenti regionali dell'Unione Europea tra i quali i
Consigli regionali italiani;

La CALRE rappresenta il luogo in cui si manifesta la rappresentanza di territori e comunità
plurali, con caratteristiche ed esperienze diverse, ma ugualmente impegnate nel dare
nuovo slancio al processo di integrazione politica europea poiché contribuisce alla
partecipazione democratica delle Assemblee Legislative Regionali nell'ambito
dell'ordinamento dell'Unione Europea, rafforzando le relazioni tra le stesse in particolare
attraverso lo scambio di buone pratiche;

L'intenzione precipua della CALRE è quella di individuare e sviluppare forme di
cooperazione che esprimano, incrementino e valorizzino la voce del regionalismo europeo
nell'ambito delle istituzioni europee, in particolare nella fase prelegislativa del processo
decisionale dell'Unione Europea;

Tenuto conto che
si rende necessario rafforzare la collaborazione, al fine di migliorare la reciproca
conoscenza, promuovere scambi di esperienze, attivare collaborazioni, ed elaborare
strategie per sensibilizzare maggiormente le collettività regionali alla crescita di una
cultura europea in quanto, una maggiore conoscenza reciproca permetterebbe alle
Assemblee legislative regionali europee di rappresentare in maniera più consapevole le
istanze regionali di fronte alle Istituzioni europee e costituirebbe altresì il presupposto
per un agire più armonico della Conferenza e il punto di partenza per la conclusione, in
diversi settori, di accordi di cooperazione tra due o più Regioni per l'elaborazione di

progetti tesi alla risoluzione di problematiche condivise;

Le Assemblee plenarie e i gruppi di lavoro, costituitisi all'interno della CALRE, offrono
importanti spunti di riflessione, agevolano la comprensione di questioni centrali per le
Assemblee legislative regionali e rappresentano un momento di sintesi e interscambio,
necessari affinchè i Presidenti dei Consigli operino in maniera coordinata ed esprimano

autorevolmente la posizione delle Assemblee legislative regionali nei consessi europei;

Considerato che la finalità di tale fattiva collaborazione è quella di raccogliere le istanze
dei territori, elaborare i necessari studi scientifici ed assumere le opportune proposte
relative alle misure di prevenzione, agli interventi politici e alle azioni di monitoraggio



Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28
dello Statuto, della L.R. 6/2007 e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del
Consiglio Regionale.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Loizzo;
Visto lo Statuto;

.   Vista la L.R. 6/2007;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente delibera;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono
integralmente approvate, il Presidente della VI Commissione Consiliare quale referente

affinchè non manchi un determinante sostegno in settori rilevanti, che hanno bisogno della
solidarietà e dell'impegno congiunto di istituzioni e cittadini;

Per i motivi di cui sopra, questa Assemblea legislativa sta operando nella direzione di
implementare e rafforzare il proprio apporto ai lavori della CALRE, come testimonia la
recente partecipazione del Consiglio Regionale della Puglia al Coordinamento dei
Presidenti delle Commissioni regionali Affari Europei, tenutasi in Roma il 2 novembre 2017,
e soprattutto all'Assemblea Plenaria CALRE tenutasi in Siviglia il 9-10 novembre 2017, in
entrambi i casi con la presenza del Presidente della VI Commissione Consiliare dott.
Domenico Santorsola;

Tanto premesso, poiché per l'importanza e l'indubbia attualità del progetto e nell'ottica
della proficua cooperazione tra realtà regionali italiane ed europee risulta opportuno
assicurare la continuità e la sistematicità della partecipazione di questa Assemblea
Legislativa alle attività della CALRE, nonché continuare a valorizzare il lavoro fin qui svolto
nell'ambito della stessa,

II Presidente propone di individuare nella persona del Presidente della VI Commissione
Consiliare, in considerazione del suo ruolo di Presidente della Commissione Consiliare
Permanente avente competenza in materia di politiche comunitarie, il referente
istituzionale abilitato a rappresentare il Consiglio Regionale della Puglia nell'ambito delle
attività della CALRE, nonché nella Sezione Studio e Documentazione a Supporto
dell'Attività Legislativa, la struttura tecnico - giuridica di supporto.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI  CUI ALLA L.R. N.  28/2001  E  AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria.



La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e che il presente schema di
provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di
Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.
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istituzionale abilitato a rappresentare il Consiglio Regionale della Puglia nell'ambito delle
attività della CALRE, nonché nella Sezione Studio e Documentazione a Supporto
dell'Attività Legislativa, la struttura tecnico - giuridica di supporto.

Di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della VI Commissione Consiliare
Domenico Santorsola e alla Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'attività
Legislativa.


